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Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi 
di materiali di isolamento. Le superfici non sicure devono 
essere controllate per verificarne la capacità portante e 
l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, 
creare una superficie di prova e verificare l'adesione. 

 

 
 
 

 
Campo d'applicazione: 
Concentrato liquido a base d'acqua per il trattamento di 
superfici infestate da alghe, funghi e muffe all'interno e 
all'esterno. 

 

Caratteristiche: 
- a base d'acqua 
- efficace contro alghe e funghi 
- disinfettante 

 

Tonalità colore: 0901 incolore 

Confezione: 5 l, 10 l 

Consumo: 100 - 300 ml/m2   per mano 
a seconda della capacità di 
assorbimento del supporto 

 

Densità: circa 1,0 g/cm3 

Applicazione: 
Regole generali: 
La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera 
pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. 
Tutti i rivestimenti e i trattamenti devono sempre dipendere 
dall'oggetto e dalle esigenze a cui è esposto. Si prega di 
fare riferimento agli attuali bollettini BFS del Comitato 
federale per la protezione delle vernici e del valore dei 
materiali. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 
3 Lavori di pittura e verniciatura. 

 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice 
come la levigatura, la saldatura, la bruciatura, ecc. può 
causare polvere e/o vapore pericolosi. Lavorare solo in 
ambienti ben ventilati. Se necessario, indossare un 
adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio). 

Preparazione della base: 
Pulizia a seconda del tipo, delle condizioni e dello sporco 
del supporto, ad esempio mediante getto di vapore. I 
supporti puliti devono essere ben asciugati (almeno 48 ore 
), poiché l'efficacia di Fungan® su supporti umidi è 
notevolmente ridotta o non viene più garantita. Fungan® 

non è adatto per superfici contaminate da acqua 
stagnante. 

 
Trattamento: 
L'applicazione può essere fatta a pennello, a rullo o a 
spruzzo.  Durante la spruzzatura dosare il raggio 
dell'ugello 
e la pressione sul materiale come specificato dal 
produttore del dispositivo. Applicare SÜDWEST Fungan® 

su una superficie asciutta con uno strato abbondante e 
non diluito. Per superfici fortemente infestate, SÜDWEST 
Fungan® deve essere applicato due volte. Ulteriore 
ristrutturazione del sistema costruttivo dopo 24 ore (+ 20 
°C, 65% r. l.), meglio dopo 48 ore e se il sottofondo è 
e' asciutto. 
Non lavarlo! 
Fungan® non deve essere mescolato con altri prodotti! 

 

Efficacia: dopo 48 ore (lavorabile) 
 

Temperatura di trattamento: 
Non trattare e lasciare asciugare al di sotto di + 5°C della 
temperatura dell'aria e del supporto. 

 
ciclo di verniciatura 

Pulire le superfici con un'asciugatura sufficiente. Fungan® 

è progettato per un'applicazione mirata ad 
aree infestate riconoscibili e le loro aree confinanti. 

 
All'esterno: 
Fungan® è preferibilmente rivestito con le vernici per 
facciate SÜDWEST con una pellicola protettiva aggiuntiva. 

 
Interno 
Se possibile, rimuovere i vecchi rivestimenti (carta da 
parati, truciolato, gesso, ecc.). 
Rimuovere lo sporco e disinfettare le superfici con 
Fungan®. SÜDWEST FungiStop è la finitura preferita. 



    
SÜDWEST Fungan® 
 

Con questa vernice ristrutturante si ottiene un effetto 
preventivo e ritardante sulla formazione di muffe e funghi. 
Tuttavia, una garanzia per l'assenza di alghe e muffe non 
può essere assunta! 

 
In caso di risanamento di locali contaminati da muffe, 
devono essere rispettate le direttive delle autorità sanitarie 
statali e dell'Agenzia federale per l'ambiente, nonché la 
TRGS, la TRBA, l'ordinanza sulle sostanze biologiche e la 
legge sulla protezione contro le infezioni e altre direttive, 
regolamenti e disposizioni pertinenti non elencati nel 
presente documento. 

 
Diluizione/pulizia degli utensili: 
Processo non diluitoApplicare il prodotto non diluito. Pulire 
gli attrezzi con acqua. 

 

Avvertenze particolari: 
Non utilizzare in caso di sole diretto o in caso di pioggia 
incombente. Fungan® contiene biocidi. Usare i biocidi con 
cautela.  Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le 
informazioni 
sul prodotto. 

 
Il prodotto deve essere etichettato in conformità alla 
direttiva UE applicabile. Osservare le avvertenze di 
sicurezza riportate sull'etichetta o sulla scheda dei dati di 
sicurezza attuale. Il prodotto non deve mai venire a 
contatto con gli alimenti. Conservare in un luogo sicuro per 
i bambini. I residui non devono affluire nella rete fognaria. 

 
L'acqua di pulizia degli utensili può essere scaricata nella 
rete fognaria pubblica solo dopo il trattamento con un 
impianto di trattamento delle acque reflue adeguato. 

 
Avvertenze di sicurezza: Fungan® contiene 
biocidi. Usare con cura i biocidi. Prima dell'uso è 
necessario osservare le indicazioni della scheda tecnica 
attuale. 
Le prime tre cifre in basso a destra del numero di lotto di 
10 cifre descrivono la data di scadenza in condizioni 
normali di conservazione. La prima cifra con la seconda e 
la terza indicano il numero della settimana del calendario. 

 

Baua Reg-Nr.: N-20788 

Misure igieniche: 
Applicare una crema protettiva preventiva per facilitare la 
pulizia della pelle. Pulire accuratamente le mani alla fine 
del lavoro e durante le pause. 

 

Misure di protezione: 
Prevedere impianti di lavaggio nell'area di lavoro. Fornire il 
flacone detergente o lo spray per gli occhi. Utilizzare 
occhiali di protezione. Utilizzare guanti di gomma. 
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Direttiva CE 2004/42/CE: 
Il prodotto "Fungan®" non rientra nella Direttiva VOC (fuori 
dal campo di applicazione). 

 

Avvertenze generali di sicurezza 
Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici 
deve essere garantita una buona ventilazione. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non 
inalare la polvere durante la levigazione. 
Conservare lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di 
acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli 
scoli idrici o nelle fognature. 

 
Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda di 
sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de. 

 

Stoccaggio: 
Conservare ben chiuso, fresco e al riparo dal gelo. 

 
La migliore qualità di stoccaggio si ottiene nel contenitore 
originale fino a .... (vedi imballaggio). Questo prodotto viene 
dichiarato come biocida. 
Garantiamo l'effetto biocida del prodotto fino al termine del 
periodo di stoccaggio garantito. Si prega di notare 
l'indicazione del periodo di stoccaggio garantito sul 
numero di lotto riportato sul contenitore. 
Definizione del numero di lotto: ad es. 6450013223 
L'esempio mostra un periodo di conservazione fino alla 
fine di 45 settimane di calendario nel 2006 (numero 1 = 
ultima cifra dell'anno, numero 2 + 3 = settimana di 
calendario). 

 

Smaltimento: 
Consegnare i contenitori vuoti al punto di smaltimento 
rifiuti pericolosi di competenza. Per lo smaltimento devono 
essere rispettate le disposizioni di legge vigenti. 

 

Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande che non trovano risposta in questa 
scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra 
disposizione. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in 
stabilimento è lieto di rispondere a tutte le domande 
dettagliate. (06324/709-0) 
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